
la misura

Sgravi alle nuove imprese
Tra le aree c’è la Lunigiana
Il taglio dell’Irap per le attività economiche è stato deciso dal consiglio regionale
Il presidente di commissione: «Segnale per incentivare il lavoro in zone difficili»

il guasto

Esplode palo della luce
Elettricità off-limits

MASSA CARRARA. Chi investi-
rà in Lunigiana nei prossimi 
mesi avrà un taglio dell’I-
rap.

Per la provincia apuana, 
come «sistemi locali del la-
voro», spuntano i tre Comu-
ni della costa – Massa, Car-
rara  e  Montignoso  –,  ma  
non solo: sì, perché ci sono 
pure Aulla, Casola in Luni-
giana, Comano, Fivizzano, 
Fosdinovo, Licciana Nardi, 
Podenzana e Tresana. E an-
cora:  Bagnone,  Filattiera,  
Mulazzo, Pontremoli, Villa-
franca in Lunigiana e Zeri. 
Insomma,  tutti  i  Comuni  
apuani coinvolti nella misu-
ra che prevede «nel bilan-
cio regionale il taglio dell’I-
rap per le nuove attività eco-
nomiche».

Ad annunciarlo è diretta-
mente  il  presidente  della  
commissione aree  interne  
del consiglio regionale del-
la Toscana Marco Niccolai 
(Pd) che nel suo intervento 
dettaglia motivazioni e pun-
ti salienti del provvedimen-
to che tra le varie località in-
serisce la Lunigiana e più ge-
neralmente tutta la nostra 
provincia pronta a entrare 
nella mappa che racconta 
la geografia del taglio dell’I-
rap per chi investe.

«Nel bilancio della Regio-
ne Toscana che è stato ap-
provato dal Consiglio regio-
nale è previsto il taglio dell’I-
rap per le nuove attività eco-
nomiche  che  si  insediano  
nelle aree di crisi complessa 
e non complessa – spiega 
Niccolai –. Si tratta di una 
misura importante che va 
nella giusta direzione, quel-
la di incentivare il lavoro e 

sostenere le attività produt-
tive che si insediano in con-
testi difficili. Molte di que-
ste aree sono zone monta-
ne, collinari, rurali e perife-
riche, dove la crisi economi-
ca ha lasciato segni più pro-
fondi rispetto alle aree urba-

ne e dove è in atto un proces-
so di  spopolamento. Rite-
niamo che lo strumento più 
efficace per contrastare l’ab-
bandono di questi territori 
sia sostenere il lavoro e le at-
tività  economiche  che  in  

queste zone ricoprono an-
che un ruolo di presidio so-
ciale  importantissimo».  
«Per questo – aggiunge – ab-
biamo  anche  depositato  
una proposta di legge al Par-
lamento per chiedere una 
de-contribuzione per tutte 
le attività economiche situa-
te nelle aree interne esten-
dendo a queste zone le mi-
sure previste per il mezzo-
giorno». Insomma, oltre al 
taglio Irap, anche la richie-
sta di sgravi destinata al Par-
lamento. «La Regione To-
scana con questo provvedi-
mento fa un primo impor-
tante passo in questa dire-
zione», chiosa dunque Nic-
colai  illustrando la  nuova 
misura inserita nel bilancio 
regionale.
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AULLA. Sbalzi di corrente, in-
terruzioni di elettricità e il 
consueto  oramai  tam-tam  
social a scandire le operazio-
ni, con varie segnalazioni de-
gli utenti.

Poco dopo le 20 di merco-
ledì scorso è difatti «esploso 
l’isolatore di un palo della lu-
ce», come fatto sapere da pa-
lazzo civico, lungo la strada 
che porta a Quercia. Sul po-
sto si sono precipitati pron-
tamente sia i tecnici dell’E-
nel per provvedere alla ripa-

razione, sia i vigili del fuoco. 
Tutto si è poi risolto. «Ci so-
no stati soprattutto sbalzi di 
corrente che hanno fatto sal-
tare alcuni elettrodomestici 
e il segnale televisivo: noi co-
me amministrazione siamo 
intervenuti subito», fa il pun-
to su quanto successo nelle 
scorse ore il primo cittadino 
di Aulla Roberto Valettini 
che ha raggiunto la località 
interessata  in  serata.  «Un  
sentito grazie – commenta 
ancora il sindaco – deve esse-
re espresso ai vigili del fuo-
co che sono intervenuti con 
tempestività e professionali-
tà,  unitamente  all’Enel  la  
cui centrale è stata ristruttu-
rata potenziata e inaugura-
ta proprio poche settimane 
fa».
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TRESANA. Ancora disservizi 
sulla linea ferroviaria Aul-
la-Lucca. A segnalarli è il sin-
daco  di  Tresana,  Matteo  
Mastrini, il quale porta sot-
to i riflettori i «treni soppres-
si  sulla  Lucca-Aulla»  e  gli  
«utenti abbandonati». Con 
la conseguenza che la Luni-
giana sarebbe sempre più 
isolata. Mastrini, che parla 
anche in qualità di assesso-
re  alla  Protezione  civile  
dell’Unione di Comuni Mon-
tana della Lunigiana, infat-
ti, interviene sui disagi fer-
roviari di questi giorni: «Si 
sono verificati ancora una 
volta forti disagi sulla linea 
Lucca-Aulla, ieri è stata in-
fatti soppressa, pare senza 
avvisi,  la  corsa  delle  ore  
6.07. Inoltre Trenitalia, nel 
periodo natalizio, ha depen-
nato dall’orario ordinario ol-
tre il 30% dei treni. Questi 
problemi si vanno a somma-
re a quelli già noti relativi al-

la mancanza di personale a 
causa dell’emergenza da Co-
vid 19». «Ancora una volta – 
aggiunge – si palesano tutti 
i limiti della programmazio-
ne  e  dell’organizzazione  
che Trenitalia e Regione To-
scana  avrebbero  dovuto  
darsi. Occorreva affrontare 
e gestire per tempo l’emer-
genza: la Lunigiana, che sof-
fre di  gravi carenze infra-
strutturali, si trova ancora 
una volta a patire di un so-
stanziale isolamento. Pen-
so alle popolazioni della Lu-
nigiana  orientale  e  della  
bassa Lunigiana che spesso 
hanno nel treno Lucca-Aul-
la uno dei pochi mezzi con 
cui raggiungere i grandi cen-
tri», conclude Mastrini che 
poi annuncia che verrà in-
viata una segnalazione sia a 
Trenitalia che alla Regione 
Toscana.

G.U.
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«Le imprese di Albiano Magra 
da tre  anni  galleggiano tra  
promesse disattese, rabbia e 
pochi fatti». Così Cna in una 
nota  nella  quale  scrivono:  
«La vicenda ha dell’assurdo: 
manca  il  decreto  attuativo  
che avrebbe stanziato i 500 
mila euro a favore delle im-
prese di Albiano. Cna è l’uni-
ca associazione di categoria a 
essersi costituita parte civile 
nel processo per accertare le 
responsabilità  per  il  crollo  
del ponte di Albiano».

Una seduta del consiglio regionale della Toscana  (FOTO DI ARCHIVIO)

L’intervento dei vigili del fuoco

il disservizio

Mastrini sul caos treni
«Corse soppresse
e rischio isolamento»

TRESANA.  L’amministrazio-
ne comunale di Tresana in-
forma la cittadinanza che, 
da ieri, è pubblicato il ban-
do generale intercomunale 
per l’assegnazione di allog-
gi Erp.

Il bando è finalizzato alla 
formazione di una gradua-
toria per l’assegnazione or-
dinaria di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica che si 
renderanno  disponibili  
nell’ambito territoriale dei 
Comuni di Villafranca, Pon-
tremoli, Podenzana, Caso-
la, Licciana Nardi, Mulaz-
zo, Filattiera, Tresana e Ze-

ri. «Le domande – si sottoli-
nea – possono essere pre-
sentate da ieri per 60 gior-
ni, fino al 28 febbraio 2022 
(termine perentorio per la 
presentazione)». Le doman-
de devono, inoltre, essere 
redatte unicamente sull’ap-
posito modulo predisposto 
dal Comune di  Tresana e 
pubblicato sul sito web isti-
tuzionale. Per la compila-
zione delle domande è pos-
sibile rivolgersi al patrona-
to di fiducia o richiedere in-
formazioni al numero tele-
fonico 0187-477112.
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il bando

Assegnazione alloggi
Ecco tutte le scadenze

la nota di cna

Ponte di Albiano
e fondi alle attività
«Vicenda assurda»

Grande attenzione 
a luoghi collinari, 
montani e periferici
contro lo spopolamento
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